
Da:                                               NewsLe�er CNA Modena

Inviato:                                      giovedì 3 marzo 2022 15:12

A:                                                 Marke�ng

Ogge�o:                                   CNA Modena No�zie

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 CNA Modena Notizie  

   

   

 

Voucher
 per investimenti

 in banda ultralarga

 

Analisi
 delle sanzioni

 alla Russia

 

 In Emilia-Romagna le piccole e

medie imprese che operano in aree

interne o montane avranno la priorità

per ottenere i contributi statali alla

digitalizzazione. Le imprese potranno

chiedere un contributo che va dai 300

ai 2.500 euro per la connettività: sono

 Il secondo pacchetto di sanzioni alla

Russia adottato dal Consiglio è stato

pubblicato in Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea.
 

Queste misure, adottate in risposta

all’aggressione militare russa nei

confronti dell'Ucraina, seguono un
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previsti 13,5 milioni di euro disponibili

fino esaurimento delle risorse

stanziate e, comunque, entro il 15

dicembre 2022. I contributi partono

da 300 e arrivano fino a 2.500 euro.

primo pacchetto concordato in

seguito alla decisione della Russia di

procedere all'invio di truppe russe

nelle regioni ucraine di Donetsk e

Luhansk.

   

  
  
  

 
Indagine ICESP sui fabbisogni formativi

 delle imprese in ambito economia circolare
 

  

ICESP (Piattaforma Italiana degli attori

per l'Economia Circolare) promuove

l’eco-innovazione come strumento di

competitività e sostenibilità per le

imprese nell'ottica dell’economia

circolare e propone un questionario a

tutte le imprese al fine di avere un

quadro più preciso dei fabbisogni di

formazione.

 

  
  
  

 
Rischio elettrico: il corso per la sicurezza

 nella manutenzione delle auto elettriche o ibride
 

 Formazione specifica di 12 ore per

manutentori di veicoli ibridi o

elettrici rivolto a elettrauti, meccanici,

riparatori di auto, addetti alla

manutenzione di carrelli elevatori e

operatori di spazzatrici elettriche,

trattori elettrici, gru e piattaforme

elettriche, costruttori di macchine
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operatrici e veicoli elettrici. Info: ASQ |

Tel. 059/2551132 | info@asqcna.it
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